
Nel 2012 Jennifer Doudna, ricer-
catrice dell’università della Cali-
fornia a Berkeley, ha cominciato a 
dormire male. Le è successo dopo 
aver scoperto, insieme ad altri col-
leghi, il meccanismo con cui le cel-
lule riparano il proprio patrimonio 
genetico, quando si danneggia. Il 
processo, chiamato Crispr, è tal-
mente semplice e preciso (anche 
se sono sempre possibili errori), 
che qualunque ricercatore con un 
minimo di conoscenze di biologia 
lo può riprodurre in laboratorio 
o nel garage di casa. Bastano 200 
dollari per portarsi a casa il kit di 
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Scoperto il segreto delle cellule, 
come modificarne il Dna. 
Agricoltura, salute, eugenetica: 
rivoluzione in arrivo.  
L’impatto nella società
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base. Jennifer si è resa presto conto 
dell’eccitante (e spaventosa?) sco-
perta che aveva regalato al mondo: 
Crispr, infatti, permette non solo 
di riparare, ma anche di modifica-
re il codice genetico, alterando in 
modo permanente una cellula di 
pianta o animale o uomo. Da allora 
Jennifer soffre d’insonnia: con ve-
locità sbalorditiva, infatti, i labora-
tori nel mondo si sono impadroniti 
della tecnica e fanno esperimenti 
modificando questo o quel geno-
ma. Chi prima arriva, avrà brevet-
ti, soldi e gloria. Faticosamente si 
sta cercando di definire qualche 

raccomandazione internazionale 
di prudenza.

Conigli viola e maiali tascabili
Sono subito iniziate anche le liti 
legali, prima di tutto sui brevet-
ti, con alleanze a tutto campo e 
grandi manovre da parte delle 
multinazionali, soprattutto nel 
settore agroalimentare. Il motivo 
è semplice: ora si possono modi-
ficare i semi di tutti gli alimenti 
in commercio, migliorandone le 
proprietà. Per esempio: funghi che 
non deperiscono, grano e vite resi-
stenti ai parassiti, patate conserva-

te che non diventano amare, frutti 
più belli da vedersi e così via. I li-
miti sono solo quelli della fantasia: 
nasceranno incroci impensabili e 
nuovi tipi di piante, fiori e frutti 
(ammesso che poi sopravvivano 
nella biosfera). Con una impor-
tante novità: queste manipolazio-
ni non verranno classificate come 
Ogm, organismi geneticamente 
modificati. Si parla, invece, di Oge, 
organismi geneticamente editati, 
perché non c’è inserimento di geni 
estranei alla cellula stessa. In que-
sto modo le restrizioni alla coltiva-
zione, che in tanti Paesi del mon-

di Giulio Meazzini

Pulcini geneticamente modificati.
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In Francia recentemente è successa una cosa strana: uno spot televisivo 
che mostrava come anche le persone Down possano essere felici, premiato 
a Cannes e diffuso dall’Onu, è stato vietato dal Consiglio superiore per 
l’audiovisivo, massimo organo di sorveglianza (sic!) del settore, perché poteva 
creare turbamento alle future mamme. Nel frattempo in Europa è corsa 
all’aborto selettivo, da quando è disponibile un “facile” test del sangue che 
rivela se il feto è affetto da questa patologia. I numeri sono impressionanti. In 
Spagna i bambini Down sono già diminuiti della metà. La Danimarca punta a 
diventare il primo Paese al mondo “Down free”, grazie all’esplicito invito alle 
mamme a effettuare il test: prevenendo la nascita di questi disabili, si vuole 
“migliorare” la società. Qualcuno ha evidentemente deciso che questa è una 
vita “non degna di essere vissuta”, proprio mentre l’aspettativa di vita delle 
persone Down si è allungata da 25 a 60 anni, migliorando costantemente come 
qualità. Un deputato francese recentemente si domandava stupito perché 
continua a nascere un 4% di bambini Down. Nel frattempo, silenziosamente, gli 
investimenti in ricerca per la cura di questa malattia si sono quasi azzerati negli 
ultimi anni.

Un mondo senza persone Down

l’inchiesta SCENARI

GERMANIA 90%

92%

95%

96%

96%

98%

OLANDA

SPAGNA

FRANCIA

SVIZZERA

DANIMARCA

Gravidanze con sindrome di Down interrotte con aborto 
(media europea dal 1989 al 2006: 92%)

1000
(fonte: Il foglio)



13cittànuova n.8 | Agosto 2016

do (come in Italia) colpiscono gli 
Ogm, non si applicherebbero agli 
Oge. Quindi, a quanto pare, liber-
tà di coltivazione. Come le piante, 
anche gli animali non sfuggiranno 
alla rivoluzione: già si annuncia-

no conigli viola, maiali tascabili, 
animali con massa muscolare po-
tenziata, tori senza corna, insetti, 
polli e mucche ingegnerizzati per 
rispondere alle richieste dell’indu-
stria alimentare e sanitaria. 

Bambini-Crispr
Un metodo rapido, economico e 
facile da usare come Crispr non 
poteva trascurare l’uomo. Malattie 
come colesterolo, anemia falcifor-
me, emofilia, Aids sono già nel mi-
rino. In Usa sono state autorizzate 
le prime sperimentazioni su malati 
di cancro: da ogni volontario ver-
ranno prelevate alcune cellule del 
sistema immunitario, modificate 
in laboratorio per renderle aggres-
sive contro il tumore, e poi reim-
messe nel corpo del paziente spe-
rando che si attivino velocemente. 
Semplice e geniale.
In agitazione, però, ci sono anche 
le filosofie che vogliono “migliora-
re” l’uomo, naturalmente a modo 
loro. Sono cominciati esperimenti 
ufficiali su embrioni di scimmia, 
mentre in Inghilterra l’ente di con-
trollo ha autorizzato l’utilizzo di 
Crispr su embrioni umani ai pri-
mi stadi di sviluppo. A quando la 
nascita del primo “bambino inge-
gnerizzato Crispr”? Quante cop-
pie chiederanno di autorizzare la 
modifica del genoma dei loro figli, 
prima della nascita, per renderlo 
più “perfetto” e meno a rischio di 
malattie genetiche rare come la 
distrofia muscolare? E se una per-
sona può modificare la propria do-
tazione genetica, ha ancora senso 
parlare di doping o è meglio aboli-
re Olimpiadi e campionati?
Ci aspetta un feroce dibattito 
etico. La biotecnologia promet-
te infatti di stravolgere il senso 
comune e le categorie di bene e 
male che per millenni hanno gui-

Eugenetica: parola tristemente famosa  
da quando Hitler decise di sopprimere 
quelli che giudicava “non degni” 
di vivere
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dato la storia umana. Pensiamo 
alla disputa sul gender: se, oltre a 
chirurgia e terapia ormonale, una 
persona avrà a disposizione anche 
la terapia genica per modificare 
il proprio organismo, il proprio 
aspetto e la propria auto-perce-
zione, vincerà chi sostiene che i 
nostri corpi sono modificabili a 
piacimento nel corso della vita, 
indipendentemente dal sesso bio-
logico di nascita? 

Il ritorno dell’eugenetica 
In Italia da molti anni la trasmis-
sione tv Telethon raccoglie fondi 
per la cura delle malattie gene-
tiche rare. Qualcuno comincia a 
chiedersi, però, se non sarebbe 
invece meglio spendere questi 
soldi per “prevenire”, evitando 
che nascano bambini malati. È 
l’eugenetica, parola tristemente 
famosa da quando Hitler decise di 
sopprimere quelli che giudicava 

“non degni” di vivere. Per questo 
chi avanza queste proposte lo fa 
(ancora) con cautela. La domanda 
è semplice: visto che le tecnolo-
gie permettono di diagnosticare 
molte malattie genetiche, perché 
non convincere (!) la popolazione 
a fare i test, il cosiddetto “scree-
ning genetico”, prima o durante 
la gravidanza? In questo modo si 
potrebbero evitare matrimoni tra 
portatori sani della malattia, ed 
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abortire i feti malati, eliminan-
do così le malattie genetiche dal 
futuro umano. Ma dove fermar-
si? Come decidere quali malattie 
sono così gravi da richiedere un 
“programma di eliminazione”? Il 
problema è che, da quando sono 
disponibili i test predittivi, le ma-
lattie ereditarie non sono più una 
fatalità: è quindi lecito obbligare 

le coppie ad abortire o alla sele-
zione pre-impianto dei feti? Le 
varie nazioni si muovono in ordi-
ne sparso. Eliminare una malattia 
è una decisione sociale, mentre 
rifiutare un figlio malato è una 
scelta di coppia. Per questo le in-
dustrie farmaceutiche lavorano a 
pieno ritmo per preparare e ven-
dere test di tutti i tipi, in modo che 

ogni coppia decida da sé. Talasse-
mia, atrofia muscolare, Tay-Sachs, 
fibrosi cistica: sono alcune delle 
malattie genetiche che forse po-
trebbero essere eliminate median-
te uno screening massiccio della 
popolazione. Nei prossimi anni 
la spinta ad agire diventerà forte, 
dovremo prendere posizione, ma 
essendo un campo così delicato e 

Modello atomico 3D di Dna.



personale – dipendente dal con-
testo sociale, culturale e religioso 
di ognuno –, bisognerebbe evitare 
imposizioni pubbliche e battaglie 
ideologiche. Il governo della vita e 
della morte delle persone (e del-
le coppie) da parte dello Stato si 
chiama “biopotere”, ma questa in-
trusione andrebbe limitata al mi-
nimo indispensabile.

Correggere gli errori di Dio
Dietro questa discussione c’è an-
che una precisa filosofia, il transu-
manesimo, che vuole “correggere 
gli errori di Dio” o, se si preferisce, 
togliere la nascita alla lotteria del 
caso. Secondo questo pensiero è 
necessario che l’atto sessuale av-
venga solo per il piacere dei par-
tner, evitando accuratamente di 

generare un nuovo essere umano. 
La nascita di un bambino deve in-
vece essere programmata contat-
tando la più vicina banca del seme 
e selezionando le caratteristiche 
desiderate, dopo di che l’incontro 
tra spermatozoo ed ovocita (con 
fecondazione artificiale omologa 
o eterologa o single) avverrà solo 
nell’ambiente artificiale del labo-
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Niente figlio 
perfetto
Intervista a 
BRUNO DALLAPICCOLA
Direttore scientifico 
Ospedale Bambino Gesù

“
È giusto lo screening generalizzato della popolazione (o dei feti) per 
sapere chi ha malattie genetiche?
Oggi conosciamo le basi biologiche di metà delle malattie, delle altre non 

sappiamo di cosa parliamo. Quindi non posso garantire il figlio perfetto, anche 

se faccio tutti i test disponibili. Molte malattie sono infatti dovute ad una 

forte componente ambientale. Solo le 4500 malattie cosiddette “semplici”, 

cioè dipendenti da un solo gene, possono essere rivelate con una buona 

approssimazione facendo il test. Questo, però, dice solo se hai quel gene 

mutato: non dà la sicurezza che la malattia arriverà. Per esempio il tumore alla 

mammella si esprime nell’80% delle persone che hanno la mutazione nel gene 

BRCA1, non in tutte. Poi ci sono malattie per le quali puoi fare un intervento 

preventivo o palliativo o curativo. Altre invece per le quali non puoi fare niente. 

Quindi sottoporre tutta la popolazione o tutti i neonati ad un test di questo tipo 

non ha senso. Anche perché non possiamo sopprimere persone che hanno 

il gene di una malattia a cui si può sopravvivere bene, trattandola in maniera 

cronica. Gli screening di massa richiamano il periodo nazista. La genomica non 

deve essere usata per analisi di massa. 

In commercio ci sono i test fai da te…
Commercializzare un test per identificare lo stato di salute e malattia di una 

persona è una proposta bugiarda e piena di rischi. I peggiori nemici della 

genetica sono proprio coloro che fanno commercio della genetica, sfruttando 

la pubblicità ingannevole e promettendo qualcosa che oggi non è proponibile. 

Detto questo, la genetica è uno strumento straordinario per rispondere a 

domande specifiche, contestualizzate per una specifica famiglia con il suo 

albero genealogico, sotto il controllo di un consulente genetico.

Un medico deve riferire tutto quello che trova nei test?
La comunicazione deve essere mirata al test richiesto. Le scoperte accidentali 

di malattie, il medico le deve comunicare solo se è stato esplicitamente 

autorizzato dal consenso informato firmato dai genitori, e comunque sempre e 

solo nell’interesse del minore. 

Le coppie cercano il figlio perfetto…
La cultura oggi richiede di essere belli e perfetti. Non c’è più l’accettazione 

del diverso, del diseguale, del problematico. Tanti genitori oggi riescono ad 

accogliere il bambino con piccoli problemi fisici solo se il consulente genetico 

garantisce che potrà comunque integrarsi nella società. Meno accettata, 

invece, è la disabilità mentale. Eppure anche le persone con disabilità hanno 

valori da scoprire e valorizzare.



ratorio, dove è possibile scegliere 
l’embrione “senza difetti” per im-
piantarlo in utero. La riproduzione 
umana, così, da gioioso e impreve-
dibile evento sociale, importante 
per la continuità della società e 
della specie, diventa questione pri-
vata. Il bambino, secondo l’euge-
netica, non è più dono della natu-
ra, frutto di amore, ma risultato di 
una volontà (anche singola), di una 
programmazione, di un desiderio, 
di un diritto.

Le mani sull’evoluzione umana
Le tecniche come Crispr metto-
no nelle mani dell’uomo anche la 
possibilità di alterare il genoma 
delle generazioni future. Basta in-
tervenire sulle cellule germinali 
(ovocita, spermatozoo) o sugli em-
brioni, con manipolazioni “miglio-
rative”, per inserire caratteristiche 
desiderabili nei figli (e nei nipoti). 

Si possono produrre cambiamen-
ti estetici o eliminare il rischio di 
certe malattie o migliorare altre 
caratteristiche, le più strane. Per 
fare solo un esempio, modificando 
il gene DEC2 si possono rendere 
le persone capaci di essere in for-
ma dopo pochissime ore di sonno. 
Un recente vertice internazionale 
di scienziati a Washington DC ha 
discusso le implicazioni etiche di 
questi interventi, chiedendo che 
per ora la manipolazione delle cel-
lule ereditarie rimanga confinata 
nei laboratori, in attesa che ci sia 
«un ampio consenso sociale». Dal 
congresso è arrivato anche il mo-
nito che, «una volta introdotte nel-
la popolazione umana, le altera-
zioni genetiche sarebbero difficili 
da rimuovere e non rimarrebbero 
all’interno di una singola comuni-
tà o Paese», diffondendosi in modo 
incontrollato. Questo perché il ge-

noma umano è condiviso tra tutte 
le nazioni. Gli scienziati rilevano 
anche che rendere disponibili i 
miglioramenti genetici permanen-
ti solo ad alcuni sottogruppi della 
popolazione potrebbe «esacerbare 
le disuguaglianze sociali». 
Insomma, la manipolazione ge-
netica prossima ventura porterà 
sicuramente benefici in campo ali-
mentare, ambientale, terapeutico e 
di benessere. Ma allo stesso tempo 
ci esporrà a rischi etici enormi, 
come mai è successo nella nostra 
storia. Anche nei confronti delle 
generazioni future. Servirà equili-
brio, saggezza e attenzione al bene 
comune. Basteranno i moniti di 
papa Francesco contro la “cultura 
dello scarto”? 
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